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Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 23
CONSIDERANDO 3

(3)  L'obiettivo di tali piani è la 
ricostituzione degli stock entro limiti 
biologici di sicurezza in un arco di tempo di 
cinque-dieci anni.

(3)  L'obiettivo di tali piani è la 
ricostituzione degli stock entro limiti 
biologici di sicurezza in un arco di tempo di 
dieci anni.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 24
CONSIDERANDO 6

(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il 
livello della mortalità per pesca dev'essere 
gestito in modo tale da comportare 
un'elevata probabilità di riduzione dei tassi 

(6)  Per poter conseguire questo obiettivo, il 
tasso di mortalità per pesca dev'essere 
gestito in modo tale da comportare 
un'elevata probabilità di aumento annuo dei 
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di anno in anno. quantitativi di individui maturi presenti in 
mare.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 25
CONSIDERANDO 7

(7)  Tale contenimento del tasso di mortalità 
per pesca può essere ottenuto mediante un 
metodo adeguato per stabilire il livello dei 
totali ammissibili di catture (TAC) degli 
stock interessati ed un sistema che preveda 
zone di divieto e limitazioni dei chilowatt-
giorni, limitando lo sforzo di pesca su tali 
stock in modo da rendere improbabile il 
superamento dei TAC.

(7)  Tale contenimento del tasso di mortalità 
per pesca può essere ottenuto mediante un 
metodo adeguato per stabilire il livello dei 
totali ammissibili di catture (TAC) degli 
stock interessati e limitazioni dello sforzo di 
pesca esercitato su tali stock in modo da 
rendere improbabile il superamento dei 
TAC.

Or. es

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 26
ARTICOLO 2

Il piano di ricostituzione è inteso a 
ricostituire gli stock entro limiti biologici di 
sicurezza. 

Il piano di ricostituzione è inteso a 
ricostituire gli stock entro limiti biologici di 
sicurezza, in un arco di tempo sufficiente, 
conformemente alle informazioni del 
CIEM. Ciò presuppone raggiungere entro 
due anni, secondo le relazioni scientifiche 
disponibili, una biomassa di riproduttori 
pari a 35.000 tonnellate di nasello. Tale 
cifra sarà modificata alla luce di nuovi dati 
scientifici provenienti dal CSTEP. 

Or. es

Motivazione

Secondo le relazioni scientifiche più recenti, l'obiettivo di ricostituzione dello stock di nasello 
deve consistere nel raggiungere il livello di biomassa raccomandato dagli organismi 
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scientifici.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 27
ARTICOLO 2

Il piano di ricostituzione è inteso a
ricostituire gli stock entro limiti biologici di 
sicurezza. 

Il piano di ricostituzione consiste nel:

a) per quanto riguarda le popolazioni di cui 
all'articolo 1, lettera a), aumentare in un 
arco di tempo di dieci anni i quantitativi di 
individui maturi di modo che raggiungano 
livelli uguali o superiori a 35.000 
tonnellate;
b) per quanto riguarda le popolazioni di cui 
all'articolo 1, lettere b) e c), ricostituire in 
un arco di tempo di dieci anni gli stock 
interessati affinché ritornino entro limiti 
biologici di sicurezza.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 28
ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

2.  Il TAC per lo stock di nasello è fissato 
conformemente all'articolo 5.

2.  Per lo stock di nasello è fissato un TAC 
conformemente all'articolo 5 quando il 
CSTEP ritenga, sulla base della relazione 
più recente del CIEM, che il quantitativo di 
individui maturi sia uguale o superiore a 
25.000 tonnellate.

Or. es

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 29
ARTICOLO 5
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1.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, superiore allo 0,17 
annuo, il TAC non supera il livello indicato 
dalla valutazione scientifica del CSTEP, in 
base alla relazione più recente del CIEM, 
come necessario per ottenere una riduzione 
del 10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

Il TAC per il 2006 è fissato ad un livello 
corrispondente ad un tasso di mortalità per 
pesca pari allo 0,40. Per gli anni successivi 
del piano di ricostituzione, il TAC non 
supera un livello di catture che, secondo la 
valutazione scientifica effettuata dal 
CSTEP alla luce delle relazioni più recenti 
del CIEM, corrisponda ad un tasso di 
mortalità per pesca dello 0,40.

2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal 
CSTEP, alla luce della più recente 
relazione del CIEM, pari o inferiore allo 
0,17 annuo, il TAC è fissato al livello 
indicato dalla valutazione scientifica del 
CSTEP, in base alla relazione più recente 
del CIEM, come necessario per ottenere un 
tasso annuo di mortalità per pesca dello 
0,15 nell'anno di applicazione.

Or. es

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 30
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, superiore allo 0,17 annuo, il TAC 
non supera il livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere una riduzione del 
10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

1.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, superiore allo 0,31 annuo, il TAC 
non supera il livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere una riduzione annua 
massima del 10% del tasso di mortalità per 
pesca nell'anno di applicazione rispetto al 
tasso stimato per l'anno precedente.

Or. pt
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Motivazione

Il livello del tasso di mortalità che ci si prefigge di raggiungere è troppo ambizioso e non 
corrisponde alla realtà economico-finanziaria del settore. Si noti che, se si adottasse il livello 
del tasso di mortalità per pesca proposto dalla Commissione, si assisterebbe ad una riduzione 
del tasso di mortalità per pesca (F) superiore al 60%.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 31
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, superiore allo 0,17 annuo, il TAC 
non supera il livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere una riduzione del 
10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

1. Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, superiore allo 0,27 annuo, il TAC 
non supera il livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere una riduzione del 
10% del tasso di mortalità per pesca 
nell'anno di applicazione rispetto al tasso 
stimato per l'anno precedente.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che questo tasso di mortalità consenta di garantire lo sfruttamento sostenibile dello 
stock.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 32
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, pari o inferiore allo 0,17 annuo, il 
TAC è fissato al livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere un tasso annuo di 
mortalità per pesca dello 0,15 nell'anno di 

2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, pari o inferiore allo 0,31 annuo, il 
TAC è fissato al livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere un tasso annuo di 
mortalità per pesca dello 0,31 nell'anno di 
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applicazione. applicazione.

Or. pt

Motivazione

Il livello del tasso di mortalità che ci si prefigge di raggiungere è troppo ambizioso e non 
corrisponde alla realtà economico-finanziaria del settore. Si noti che, se si adottasse il livello 
del tasso di mortalità per pesca proposto dalla Commissione, si assisterebbe ad una riduzione 
del tasso di mortalità per pesca (F) superiore al 60%.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 33
ARTICOLO 5, PARAGRAFO 2

2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, pari o inferiore allo 0,17 annuo, il 
TAC è fissato al livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere un tasso annuo di 
mortalità per pesca dello 0,15 nell'anno di 
applicazione.

2.  Ove il tasso di mortalità per pesca dello 
stock di nasello sia stato stimato dal CSTEP, 
alla luce della più recente relazione del 
CIEM, pari o inferiore allo 0,27 annuo, il 
TAC è fissato al livello indicato dalla 
valutazione scientifica del CSTEP, in base 
alla relazione più recente del CIEM, come 
necessario per ottenere un tasso annuo di 
mortalità per pesca dello 0,27 nell'anno di 
applicazione.

Or. es

Motivazione

Si ritiene che questo tasso di mortalità consenta di garantire lo sfruttamento sostenibile dello 
stock.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 34
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1

1.  Nel primo anno di applicazione del 
presente regolamento si applicano le 
seguenti norme:

soppresso

a)  qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
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superiore di oltre il 25% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non superi di oltre il 25% quello dell'anno 
interessato;
b)  qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
inferiore di oltre il 25% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non sia inferiore di oltre il 25% a quello 
dell'anno interessato.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 35
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, ALINEA

2. A decorrere dal secondo anno di 
applicazione del presente regolamento si 
applicano le seguenti norme:

2. A decorrere dal primo anno di 
applicazione del presente regolamento si 
applicano le seguenti norme:

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 36
ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA A)

a)  qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
superiore di oltre il 15% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non superi di oltre il 15% quello dell'anno 
interessato;

a)  qualora l'applicazione dell'articolo 5 o 
dell'articolo 6 dia come risultato un TAC 
superiore di oltre il 10% a quello dell'anno 
precedente, il Consiglio adotta un TAC che 
non superi di oltre il 10% quello dell'anno 
interessato;

Or. pt

Motivazione

Date le successive riduzioni dei TAC che hanno avuto luogo negli ultimi anni, e per attenuare 
e alleviare le conseguenze legate ad una continua diminuzione dei TAC, si propone una 
riduzione massima dei TAC del 10%  all'anno.
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Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 37
ARTICOLO 7 BIS (NUOVO)

Articolo 7 bis
Fissazione dei TAC in circostanze 

eccezionali
Quando il CSTEP ritenga, sulla base della 
relazione più recente del CIEM, che il 
quantitativo di individui maturi della 
popolazione di nasello sia inferiore a 
25.000 tonnellate, si applicano le seguenti 
norme:
a) qualora si preveda che l'applicazione 
dell'articolo 5, al termine dell'anno di 
applicazione del TAC, dia luogo ad un 
aumento del quantitativo di individui 
maturi della popolazione di nasello che 
consenta di raggiungere livelli superiori a 
25.000 tonnellate, si applica detto articolo;
b) qualora si preveda il contrario, il 
Consiglio, deliberando a maggioranza 
qualificata su proposta della Commissione, 
stabilisce per l'anno successivo un TAC che 
sia inferiore al TAC risultante 
dall'applicazione del metodo descritto 
all'articolo 5.

Or. es

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 38
ARTICOLO 7 BIS (NUOVO)

Articolo 7 bis
Gli Stati membri devono dar prova di 
flessibilità per quanto riguarda 
l'applicazione del sistema di riduzione dello 
sforzo di pesca, attuando piani nazionali 
adeguati alla realtà specifica dei vari Stati 
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membri.
Tale insieme di misure può comprendere lo 
smantellamento selettivo di imbarcazioni, 
fermi temporanei della flotta e/o la 
fissazione di un numero massimo di giorni 
di pesca per ciascun anno e per 
imbarcazione. L'insieme di misure ritenuto 
adeguato è comunicato alla Commissione, 
la quale, sulla base di tale esposizione, 
presenta una proposta al Consiglio 
affinché deliberi sulla materia a 
maggioranza qualificata.
Le misure adottate da uno Stato membro si 
applicano a tutte le imbarcazioni 
comunitarie che operano nelle acque sotto 
la sua sovranità o giurisdizione, tenendo 
presente il principio di non discriminazione 
nella conservazione delle risorse.

Or. pt

Motivazione

Il presente emendamento consente di ottenere la riduzione dello sforzo di pesca attraverso 
misure dirette esclusivamente ai pescherecci responsabili della maggior parte delle catture di 
nasello e di scampo, senza nuocere ad altre imbarcazioni. Grazie ad esso, inoltre, queste 
stesse misure servono l'interesse comunitario senza danneggiare gli interessi degli armatori 
nazionali che non sono interessati dalla cattura di nasello e di scampo.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 39
ARTICOLO 8

Fissazione del livello massimo ammissibile 
dei chilowatt-giorni

soppresso

Il Consiglio decide a maggioranza 
qualificata, su proposta della Commissione, 
il livello massimo ammissibile di chilowatt-
giorni, che non può essere superiore a 
quello calcolato conformemente alle 
condizioni fissate nell'allegato, per i gruppi 
di pescherecci di ogni Stato membro che 



PE 355.459v01-00 10/21 AM\557930IT.doc

IT

pescheranno gli stock nell'anno successivo.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 40
ARTICOLO 9

Creazione e composizione di una banca 
dati

soppresso

1. Ciascuno Stato membro crea una banca 
dati contenente, per ciascuna delle zone 
geografiche definite all'articolo 1, per 
ciascun anno del periodo di riferimento di 
cui al paragrafo 2 e per ciascun 
peschereccio battente la propria bandiera, 
immatricolato nella Comunità e che ha 
sbarcato quantitativi di scampo e/o nasello 
nel periodo considerato, le seguenti 
informazioni:
a) il nome e il numero di immatricolazione 
internazionale del peschereccio;
b) la potenza motrice installata del 
peschereccio in chilowatt, misurata 
conformemente al regolamento (CEE) n. 
2930/86 del Consiglio
c) il numero di giornate fuori dal porto 
quali definite all'articolo 13;
d) il quantitativo di nasello sbarcato in 
tonnellate;
e) il quantitativo di scampo sbarcato in 
tonnellate;
f) i chilowatt-giorni risultanti dal prodotto 
del numero di giorni fuori dal porto per la 
potenza motrice installata in chilowatt.
2. La banca dati è creata entro le seguenti 
date:
a) il 31 ottobre 2004 per il periodo di 
riferimento triennale 2001, 2002 e 2003;
b) il 15 luglio di ogni anno successivo al 
2004 per il periodo di riferimento triennale 
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precedente.
3.  La banca dati è trasmessa alla 
Commissione su supporto cartaceo e in 
formato elettronico entro il 15 novembre 
2004 per il periodo di riferimento di cui al 
paragrafo 2, lettera a), ed entro il 31 luglio 
dell'anno considerato per il periodo di 
riferimento di cui al paragrafo 2, lettera b).

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 41
ARTICOLO 10

Calcoli che incombono agli Stati membri soppresso
1. Ciascuno Stato membro calcola i 
quantitativi seguenti:
a) il numero medio di chilowatt-giorni nel 
periodo di riferimento per ciascun 
peschereccio incluso nella banca dati di cui 
all'articolo 9;
b) il totale del numero medio di chilowatt-
giorni per i pescherecci inclusi nella banca 
dati di cui all'articolo 9, risultante dalla 
somma della media calcolata alla lettera a).
2. Gli Stati membri provvedono affinché il 
calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), sia 
adeguato, ove necessario, per tener conto di 
eventuali limitazioni dello sforzo di pesca 
previste dalla decisione 97/413/CE del 
Consiglio
3.  I risultati di tali calcoli sono comunicati 
alla Commissione entro le stesse scadenze 
indicate all'articolo 9, paragrafo 3.

Or. pt
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Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 42
ARTICOLO 11

Ripartizione dei chilowatt-giorni soppresso
Ciascuno Stato membro decide ogni anno 
in merito alla ripartizione del numero 
massimo ammissibile di chilowatt-giorni 
fra i pescherecci battenti la propria 
bandiera e immatricolati nella Comunità.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 43
ARTICOLO 12

Elenco dei pescherecci soppresso
1. Entro due mesi dalla decisione del 
Consiglio di cui all'articolo 8 ciascuno 
Stato membro comunica alla Commissione, 
per ognuna delle zone geografiche indicate 
all'articolo 1, un elenco contenente il nome 
e il numero di immatricolazione 
internazionale dei pescherecci cui sono 
stati assegnati dei chilowatt-giorni. 
2.  Fino a quando uno Stato membro 
trasmette alla Commissione gli elenchi di 
cui al paragrafo 1, si considera valido 
l'elenco inviato più di recente.
Se tali elenchi non sono stati 
precedentemente trasmessi alla 
Commissione, si considera che l'elenco 
comprenda i pescherecci i cui nomi e 
numeri di immatricolazione internazionali 
figurano nella banca dati di cui all'articolo 
9 per il periodo di riferimento più recente.

Or. pt
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Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 44
ARTICOLO 13

Giorni fuori dal porto soppresso
I chilowatt-giorni assegnati ad un singolo 
peschereccio sono convertiti in un numero 
equivalente di giorni fuori dal porto 
dividendoli per la potenza motrice installata 
del peschereccio in chilowatt, aggiungendo 
0,5 al risultato dell'operazione e ignorando 
eventuali decimali o frazioni del risultato 
finale.
Una giornata fuori dal porto è un periodo 
continuo di 24 ore a contare dall'entrata in 
una delle zone geografiche indicate 
all'articolo 1 o una qualsiasi parte di tale 
periodo.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 45
ARTICOLO 14

Obblighi degli Stati membri soppresso
Gli Stati membri provvedono affinché 
ciascun peschereccio figurante nell'elenco 
di cui all'articolo 12 trascorra un numero 
di giorni fuori dal porto in una delle zone 
geografiche indicate all'articolo 1 non 
superiore al numero di giorni calcolati a 
norma dell'articolo 13, paragrafo 1.

Or. pt

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 46
ARTICOLO 15
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1. È vietato ad un peschereccio non 
compreso nell'elenco di cui all'articolo 12 
sbarcare o trasbordare nasello o scampo 
catturati in una delle zone geografiche 
indicate all'articolo 1.

Alle imbarcazioni che occasionalmente e 
accidentalmente catturano nasello e/o 
scampo è concesso un contingente di 
catture accidentali del 10% per campagna 
di pesca, fino ad un massimo di 5 
tonnellate all'anno.

2. Fino a quando uno Stato membro crea 
una banca dati e la trasmette alla 
Commissione in conformità dell'articolo 9, 
a tutti i pescherecci di tale Stato membro è 
vietato sbarcare nasello o scampo catturati 
in una delle zone geografiche indicate 
all'articolo 1.

Or. pt

Motivazione

Tale misura evita i rigetti in mare da parte delle imbarcazioni che catturano occasionalmente 
nasello e scampo, consentendo un migliore trattamento dei dati relativi alla gestione di questi 
stessi stock.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 47
ARTICOLO 16

In deroga all'articolo 19 bis del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 
quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 undecies 
di tale regolamento si applicano ai 
pescherecci inclusi nella banca dati di cui 
all'articolo 9 e operanti nelle zone 
geografiche elencate all'articolo 1.

In deroga all'articolo 19 bis del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, gli articoli 19 ter, 19 
quater, 19 quinquies, 19 sexies e 19 undecies 
di tale regolamento si applicano ai 
pescherecci operanti nelle zone geografiche 
elencate all'articolo 1.

Or. es

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 48
ARTICOLO 16

Comunicazioni sullo sforzo di pesca soppresso
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In deroga all'articolo 19 bis del 
regolamento (CEE) n. 2847/93, gli articoli 
19 ter, 19 quater, 19 quinquies, 19 sexies e 
19 undecies di tale regolamento si 
applicano ai pescherecci inclusi nella 
banca dati di cui all'articolo 9 e operanti 
nelle zone geografiche elencate all'articolo 
1.

Or. pt

Motivazione

L'insieme di misure proposto è ritenuto eccessivo e impossibile da gestire dal punto di vista 
amministrativo per i pescatori che operano nelle aree geografiche considerate (zone 
costiere). 

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 49
ARTICOLO 17

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2807/83 della 
Commissione, del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci da 
parte degli Stati membri, la tolleranza nella 
stima del quantitativo di pesce detenuto a 
bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 5%
del quantitativo registrato nel giornale di 
bordo.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2 del 
regolamento (CEE) n. 2807/83 della 
Commissione, del 22 settembre 1983, che 
stabilisce le modalità di registrazione delle 
informazioni fornite sulle catture di pesci da 
parte degli Stati membri, la tolleranza nella 
stima del quantitativo di nasello detenuto a 
bordo, espresso in chilogrammi, è pari al 
10% del quantitativo registrato nel giornale 
di bordo.

Or. pt

Motivazione

Tale livello risulterà più ragionevole qualora si avvicini maggiormente alla legislazione 
generale, senza pregiudicare il controllo delle catture.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 50
ARTICOLO 18
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Pesatura degli sbarchi soppresso
Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di nasello superiori a 50 
chilogrammi e/o i quantitativi di scampo 
superiori a 50 chilogrammi pescati in una 
delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati 
con bilance del tipo usato nei centri di 
vendita all'asta.

Or. pt

Motivazione

In Portogallo non è obbligatoria la vendita nei centri di vendita all'asta del pesce surgelato, 
il che rende impossibile il rispetto delle disposizioni di questo articolo, principalmente da 
parte di alcune imbarcazioni per la pesca al traino di crostacei.

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 51
ARTICOLO 18

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di nasello superiori a 50
chilogrammi e/o i quantitativi di scampo 
superiori a 50 chilogrammi pescati in una 
delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati 
con bilance del tipo usato nei centri di 
vendita all'asta.

Le autorità competenti degli Stati membri 
provvedono affinché, prima della vendita, i 
quantitativi di nasello superiori a 300
chilogrammi e/o i quantitativi di scampo 
superiori a 150 chilogrammi pescati in una 
delle zone di cui all'articolo 1 siano pesati 
con bilance del tipo usato nei centri di 
vendita all'asta.

Or. es

Motivazione

Il quantitativo di 50 chilogrammi è assai ridotto per ambedue le specie e creerebbe una serie 
di obblighi molto costosi per i pescherecci con uno scarso impatto sulla pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 52
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1
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1.  Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 50 chilogrammi o di 
scampo superiori a 50 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

1.  Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 300 chilogrammi o di 
scampo superiori a 150 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

Or. es

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 53
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1

1.  Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 50 chilogrammi o di 
scampo superiori a 50 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

1.  Le autorità competenti di uno Stato 
membro possono chiedere che i quantitativi 
di nasello superiori a 300 chilogrammi o di 
scampo superiori a 150 chilogrammi pescati 
in una delle zone geografiche di cui 
all'articolo 1 e sbarcati per la prima volta in 
tale Stato membro siano pesati prima di 
essere trasportati in un luogo diverso dal 
porto di primo sbarco.

Or. es

Motivazione

Il quantitativo di 50 chilogrammi è assai ridotto per ambedue le specie e creerebbe una serie 
di obblighi molto costosi per i pescherecci con uno scarso impatto sulla pesca.

Emendamento presentato da Carmen Fraga Estévez

Emendamento 54
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2

2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello o 
di scampo superiori a 50 chilogrammi 
trasportati in un luogo diverso da quello di 
sbarco o di importazione sono accompagnati 
da una copia di una delle dichiarazioni 

2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello 
superiori a 300 chilogrammi o di scampo 
superiori a 150 chilogrammi trasportati in un 
luogo diverso da quello di sbarco o di 
importazione sono accompagnati da una 
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previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto 
regolamento, indicante i quantitativi 
trasportati di queste specie. L'esenzione 
prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera 
b) dello stesso regolamento non si applica.

copia di una delle dichiarazioni previste 
all'articolo 8, paragrafo 1, di detto 
regolamento, indicante i quantitativi 
trasportati di queste specie. L'esenzione 
prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera 
b) dello stesso regolamento non si applica.

Or. es

Emendamento presentato da Rosa Miguélez Ramos

Emendamento 55
ARTICOLO 20, PARAGRAFO 2

2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello o 
di scampo superiori a 50 chilogrammi 
trasportati in un luogo diverso da quello di 
sbarco o di importazione sono accompagnati 
da una copia di una delle dichiarazioni 
previste all'articolo 8, paragrafo 1, di detto 
regolamento, indicante i quantitativi 
trasportati di queste specie. L'esenzione 
prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera 
b) dello stesso regolamento non si applica.

2.  In deroga all'articolo 13 del regolamento 
(CEE) n. 2847/93, i quantitativi di nasello 
superiori a 300 chilogrammi o di scampo 
superiori a 150 chilogrammi trasportati in un 
luogo diverso da quello di sbarco o di 
importazione sono accompagnati da una 
copia di una delle dichiarazioni previste 
all'articolo 8, paragrafo 1, di detto 
regolamento, indicante i quantitativi 
trasportati di queste specie. L'esenzione 
prevista dall'articolo 13, paragrafo 4, lettera 
b) dello stesso regolamento non si applica.

Or. es

Motivazione

Il quantitativo di 50 chilogrammi è assai ridotto per ambedue le specie e creerebbe una serie 
di obblighi molto costosi per i pescherecci con uno scarso impatto sulla pesca.

Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 56
ARTICOLO 22

Articolo 29 ter (regolamento (CE) n. 850/98)

"Articolo 29 ter
Restrizioni per la pesca dello scampo

"Articolo 29 ter
Restrizioni per la pesca dello scampo

La pesca con reti a strascico e nasse è 
vietata nelle zone geografiche delimitate da

Gli Stati membri, cui è destinato il presente 
piano di ricostituzione, devono adottare 
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una linea che unisce le coordinate 
seguenti:

misure di gestione tenendo presenti le 
rispettive realtà socioeconomiche e la 
situazione specifica degli stock e degli 
attrezzi da pesca impiegati.

Box 1 Tali misure devono essere applicate a tutte 
le flotte che operano nelle acque sotto la 
sovranità o la giurisdizione del Portogallo e 
della Spagna.

43°35' latitudine nord e 4°45' longitudine 
ovest

L'insieme di misure summenzionate 
comprende:

43°45' latitudine nord e 4°45' longitudine 
ovest

1- l'istituzione di una zona di divieto di 
pesca per 3/4 mesi all'anno nell'area 
indicata in appresso per la protezione della 
riproduzione degli scampi;

43°37' latitudine nord e 5°20' longitudine 
ovest

Box 1:
36°54' latitudine nord e 7°40' longitudine 
ovest
36°34' latitudine nord e 7°40' longitudine 
ovest
36°34' latitudine nord e 7°19' longitudine 
ovest
36°54' latitudine nord e 7°19' longitudine 
ovest

43°55' latitudine nord e 5°20' longitudine 
ovest

2- il divieto di cattura e sbarco di scampo 
per tutte le flotte dal 1° settembre al 31 
ottobre;

Box 2: 3- il divieto di cattura e sbarco di crostacei -
gambero, gambero rosa mediterraneo, 
gambero rosso mediterraneo, gambero 
rosso e scampo - dal 24 dicembre all'ultimo 
giorno del mese di febbraio;

43°37' latitudine nord e 6°15' longitudine 
ovest

4- l'immobilizzazione definitiva di 
pescherecci attraverso una politica di 
smantellamento selettivo di imbarcazioni 
specializzate nella pesca di queste specie."

43°50' latitudine nord e 6°15' longitudine 
ovest
44°00' latitudine nord e 6°45' longitudine 
ovest
43°34' latitudine nord e 6°45' longitudine 
ovest
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Box 3:
42°00' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest

42°27' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
42°27' latitudine nord e 9°30' longitudine 
ovest
42°00' latitudine nord e 9°30' longitudine 
ovest
Box 4:
37°45' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest

38°10' latitudine nord e 9°00' longitudine 
ovest
38°10' latitudine nord e 9°15' longitudine 
ovest
37°45' latitudine nord e 9°20' longitudine 
ovest
Box 5:
36°05' latitudine nord e 7°00' longitudine 
ovest

36°35' latitudine nord e 7°00' longitudine 
ovest
36°45' latitudine nord e 7°18' longitudine 
ovest
36°50' latitudine nord e 7°50' longitudine 
ovest
36°25' latitudine nord e 7°50' longitudine 
ovest"

Or. pt

Motivazione

I paesi cui è destinato il presente piano di ricostituzione avranno maggiore facilità a 
concepire strategie per la ricostituzione degli stock, tenendo presenti la realtà della loro 
pesca e le condizioni socioeconomiche che è necessario proteggere. Senza modificare 
l'obiettivo principale del presente piano di ricostituzione, si propongono alternative meno 
dannose per il settore. La delimitazione geografica della zona di divieto temporaneo, 
considerata in questo articolo e presentata in allegato, è basata su indagini effettuate in 
Portogallo e in Spagna, in vari anni e su diversi pescherecci. I limiti proposti abbracciano le 
aree di maggiore concentrazione di piccoli scampi (dati confermati dall'Istituto IPIMAR), 
ragion per cui si ritiene che questa delimitazione geografica sia preferibile rispetto a quelle 
proposte dalla Commissione europea per la medesima zona.
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Emendamento presentato da Duarte Freitas

Emendamento 57
ARTICOLO 22 BIS (NUOVO)

Articolo 22 bis
La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione 
contenente le conclusioni relative 
all'attuazione del piano di ricostituzione 
degli stock di nasello e di scampo e 
comprendente dati socioeconomici inerenti 
al piano. Detta relazione deve essere 
elaborata due anni dopo l'entrata in vigore 
del presente regolamento.

Or. pt
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